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A LAURA CUPAIOLO 

 
La sottoscritta Maria Salvatrice Oriti Dirigente Scolastica dell’I.C. Bartolena con sede legale in 

Via Michel, 8, Livorno ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera a)  

del D. Lgs. 81/08  

 

Nomina quale Medico Competente   

La Dott.ssa Laura Cupaiolo che si dichiara in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla 

normativa.  

 

La S.V. provvederà agli adempimenti previsti dall’Art 25 del D. Lgs. 81/08 ed in particolare a: 

 

● collaborare con la Datrice di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione, per l'organizzazione del Pronto Soccorso nella Scuola 

● collaborare con la Datrice di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione, per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema 

della salute nel luogo di lavoro  

● collaborare alla valutazione dei rischi nella scuola, e partecipare alle riunioni periodiche di 

prevenzione 

● effettuare gli accertamenti sanitari, con la necessaria periodicità, relativamente ai dipendenti 

per i quali la valutazione dei rischi ne abbia evidenziata la necessità, richiedendo se 

necessario accertamenti diagnostici o consulenze specialistiche 

● definire i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata 

● istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria,  una cartella 

sanitaria e di rischio 

● informare i lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità  e sui loro risultati 

● comunicare, nella riunione periodica di prevenzione, in forma scritta ed anonima, i risultati 

degli accertamenti sanitari  

● controllare la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite almeno annuali dei 

luoghi di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

● comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei 

requisiti previsti per lo svolgimento dell’incarico (scheda relativa alla cassetta di primo 

soccorso) 

●  

Livorno, 14 dicembre 2022 

 

      Il Medico Competente 

      …………………………………………………. 

             Per accettazione                                               La Dirigente Scolastica 

        Maria S. ORITI 
                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                  del CAD e normative connesse 
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